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Una scuola 
 per star bene 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2018-19 
 

Anche per quest’ anno, le iscrizioni alle sezioni del primo anno di    scuola dell’infanzia  per i 
plessi “Paolo Balsamo” e “San Filippo Neri” devono essere effettuate con istanza di iscrizione  
da presentare all’Istituzione scolastica attraverso il modulo cartaceo  da ritirare presso gli uffici 
di segreteria dal 16 gennaio 2018 al  06 febbraio 2018.  
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola 
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento.  
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno 
di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente 
al 30 aprile 2019.  
    

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 
scolastici predisposti dall’Ente Locale. 
Nel caso  di  richieste in eccedenza, la  scuola, come previsto dal Regolamento di Istituto 
art.9,reperibile al l seguente link: 
http://www.circolo2sancataldo.gov.it/storage/138/documenti/ducumentazione/regolamento 
istituto_2_circolo.pdf,  procede all’iscrizione, secondo l’ordine di priorità sotto indicato: 
 

• bambini diversamente abili o in situazione di particolare disagio familiare; 

• bambini di 5 anni, poi di 4 anni, infine di 3 anni (questi ultimi in base alla data di nascita) 

• bambini trasferiti da scuole di altri comuni; 

• bambini trasferiti da altre scuole; 

• domande presentate successivamente al termine di scadenza delle iscrizioni. 

 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 
Va ricordato che costituisce requisito di accesso alla scuola stessa la presentazione 
della documentazione relativa i sensi dell’art.3,comma 3 del D.l. 07/06/2017 n°73 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio17 n° 119 recanti “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione dei farmaci”. 
 
Per maggiori informazioni/chiarimenti si consiglia di leggere la C.M. n° 0014659 del 
13/11/2017. 
 
Si comunica che la segreteria rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni  dal lunedì al venerdì dalle 
11,00 alle ore 13,30 e giovedì pomeriggio dalle ore 16,15 alle ore 18,15.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                            D.ssa Calogera Duminuco 
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